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Provincia di Firenze
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Prot. n. 42436
Data prot. 23/07/2014

- Al Sindaco
- Ai Sigg.ri Consiglieri
- Ai Sigg.ri Assessori

- Al Segretario Generale
- Ai Sigg.ri Componenti del Collegio

dei Revisori dei Conti

OGGETTO:

Convocazione in seduta ordinaria del CONSIGLIO COMUNALE per il giorno MARTEDI' 29 LUGLIO 2014 alle
ore 17:00 con eventuale prosecuzione nelle ore serali.

Il Consiglio Comunale di Campi Bisenzio è convocato, in seduta ordinaria ai sensi degli articoli 22 e 23 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in prima convocazione, per il giorno MARTEDI' 29
LUGLIO 2014 alle ore 17:00 con eventuale prosecuzione nelle ore serali. La S.V. è invitata a partecipare alla suddetta
seduta, che si terrà nella SALA CONSILIARE 'Sandro Pertini', in Piazza Dante per la trattazione degli argomenti di cui
al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

martedi' 29 luglio 2014 ore 17:00

1 Comunicazioni del Presidente.

2 Comunicazioni del Sindaco.

3 Quesiti a risposta immediata.

4 Interrogazione: informazioni per sapere se sia stato adottato un programma di sostegno e sorveglianza
agli ultrasettantacinquenni alla luce del disagio dovuto alle condizioni climatiche estive, presentata dal
capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare "Forza Italia" (prot.nr.42403 del 23.07.2014).

5 Interrogazione: Valutazioni in merito al primo periodo di sperimentazione della riapertura del centro
storico da zona pedale a zona a traffico limitato, presentata dal capogruppo P. Gandola del gruppo
consiliare "Forza Italia" (prot.nr.42404 del 23.07.2014).

6 Argomento privo di provvedimento : Gaza, Ucraina, Siria... gli innocenti prime vittime della guerra.
Istituzioni e societa' civile unite per la pace, nota congiunta tra Sindaco e Presidente del Consiglio
Comunale.

7 Proposta di deliberazione: Surroga del consigliere comunale dimissionario sig.ra Bani Daniela e
contestuale convalida di elezione a nuovo consigliere della sig.ra Eboli Emanuela (Gruppo PD - Partito
Democratico).(Ufficio Presidenza del Consiglio Comunale).

8 Proposta di deliberazione: Sostituzione del consigliere comunale dimissionario sig.ra Bani Daniela quale
componente nella prima e quarta commissione consiliare permanente. (Ufficio Presidenza del Consiglio
Comunale).

9 Proposta di deliberazione: Conferma della richiesta di acquisizione a titolo non oneroso, ai sensi dell’art.
56 bis del D.L. 21/06/2013 n. 69 convertito con modificazioni in L. 09/08/2013 n. 98, del bene di proprietà
del Demanio dello Stato denominato «Ex campo atterraggio dirigibili S. Angelo a Lecore»”. (Ufficio Lavori
Pubblici).

10 Proposta di deliberazione: Variante al RUC finalizzata alla realizzazione del prolungamento di viale
Primaldo Paolieri: conferma dei vincoli espropriativi. Adozione ai sensi della L.R. 1/2005. (Ufficio
Urbanistica).

11 Proposta di deliberazione: Servizio di gestione dei rifiuti urbani e tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione
Piano Finanziario degli Interventi 2014-2016, della tariffa di riferimento anno 2014, dei coefficienti e delle
tariffe unitarie per l'anno 2014.(Ufficio Tributi).

12 Proposta di deliberazione: Addizionale Comunale IRPEF. Determinazione aliquote e soglia di esenzione
per l'anno 2014.(Ufficio Bilancio, Patrimonio e Risorse Finanziarie).
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13 Proposta di deliberazione: Bilancio di previsione 2014, bilancio pluriennale e relazione previsionale
e programmatica per il triennio 2014-2016 – Approvazione. (Ufficio Bilancio, patrimonio e risorse
finanziarie).

14 Mozione: adozione del Codice Etico per gli Amministratori Locali - "Carta di Pisa" promosso
dall'associazione "Avviso Pubblico", presentata dal gruppo consiliare "Forza Italia" (prot.nr.38911 del
4.07.2014).

 

Campi Bisenzio, lì 23 luglio 2014

Il Presidente C.C.
( ALESSIO COLZI)


